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Circolare 1/2001

1 - RINNOVO ADESIONE PER IL 2001
 E VOSTRA SCHEDA DATI (controllo ed integrazione)
In ALLEGATI A1 e  A2 (l’ALLEGATO A1 verrà spedito per posta, quindi non c’è nelle circolari inviate per e-mail) troverete, oltre alle istruzioni su come pagare la quota di adesione alla FIAB per il  2001, i vostri dati come risultano dal database della FIAB. Anche per quest'anno, vi preghiamo:
1 - Modulo A1: di controllare i dati, correggerli se sbagliati, integrarli se mancanti. Modulo A2: calcolare la vostra quota di adesione, versarla al più presto. 2 - Inviare le pagine di ALLEGATO A1 (integrata o corretta, o convalidata) e quella dell'ALLEGATO A2 (opportunamente compilata) a: Michele Mutterle - via Bachelet, 325  -  36100 Vicenza o via fax allo 02-700 433 930
Vi saremmo molto grati per la celerità.

2 - CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
* L'Assemblea della FIAB, sia in sede ordinaria che straordinaria, é convocata per Sabato 17 e domenica 18 marzo 2001 a Bari.
Si chiede a TUTTE le associazioni di garantire la partecipazione con almeno un partecipante; l'assemblea quest'anno è particolarmente importante per tre ragioni:
1) in sede ordinaria si dovranno rinnovare le cariche sociali e prendere importanti decisioni di natura politica;
2) in sede straordinaria sono previste proposte di modifica statutaria, tutt’ora allo studio del CN, riguardanti gli organi dirigenti della FIAB da adeguare in relazione alla crescita intervenuta nella nostra Federazione;
3) si è voluto favorire  la candidatura di Bari perchè occorre sviluppare la FIAB anche nel meridione.
* La quota di partecipazione all'assemblea nazionale sarà di L. 85.000 a persona (la stessa di due anni fa a Mestre) ed includerà tutti i pasti dal mezzogiorno di sabato al mezzogiorno di domenica più il pernottamento del sabato. Per motivi organizzativi si prega di voler comunicare il più presto possibile il numero dei delegati (ed eventualmente anche il/i nomi) con segnalazione via e-mail a rsforza@libero.it oppure  via fax allo 0805236674 e di versare sul c/c postale n. 14549703 intestato a "Ruotalibera Bari", Via Sagarriga Visconti, 46, BARI,  la somma pro-capite di L. 50.000 quale "acconto quota di partecipazione assemblea nazionale FIAB". Si chiede, inoltre, di faxare la ricevuta del versamento al numero indicato. TUTTI COLORO CHE EFFETTUERANNO TALI OPERAZIONI ENTRO IL 7 MARZO RICEVERANNO, A BARI, UN PREMIO RICORDO PER LA LORO SOLLECITA COLLABORAZIONE".
* Nella prossima circolare, che prevediamo di spedire per il 1.3.200: programma dettagliato dell’assemblea, elenco voti a disposizione, candidature agli organi statutari, proposte di modifica statutaria, bilancio consuntivo e preventivo da approvare.
Quindi candidature e proposte di modifiche statutarie devono pervenire al Presidente della FIAB, Luigi Riccardi (Via Angera, 9 - 20125 Milano - tel. 02-6697089 - e-mail: presidente@fiab-onlus.it) entro il 25.2.2001. Le proposte di modifica statutaria vanno inviate (in formato testo) via e-mail. 

3 – UFFICIO ORGANIZZAZIONE
Il Consiglio Nazionale ha deciso di costituire un “ufficio organizzazione” che verrà coordinato dal Responsabile Organizzativo. Funzionario è stato nominato Michele Mutterle. Per contattare questo nuovo riferimento è sempre preferibile usare l’e-mail mutterle@tin.it ma ci si può rivolgere anche per telefono nella fascia oraria 17:30 – 18:30 lun. – ven. allo 0339 7007544 o via fax allo 02 700 433 930. Lo scopo principale di quest’ufficio è di stringere rapporti più stretti con tutte le associazioni aderenti e contribuire a sviluppare i nuovi contatti, proponendosi di aumentare la presenza di associazioni FIAB soprattutto in aree ora poco “coperte”.
Riepilogando: tutti coloro che dovessero comunicare variazioni che riguardano la propria associazione da inserire nei nostri database, oppure volessero segnalarci referenti in città dove non siamo ancora presenti, o ancora volessero segnalarci importanti occasioni di incontro con persone interessate (fiere, convegni a tema) contattino:
Segreteria organizzativa FIAB - c/o Michele Mutterle -  via Bachelet, 325 - 36100 Vicenza
	e-mail: mutterle@tin.it   fax allo 02.700 433 930   tel. 0339 7007544 lun/ven 17:30 – 18:30
 
4 - CIRCOLARI BIMBIMBICI
Si allegano le prime circolari Bimbimbici  negli ALLEGATI  b1 - b2 - b3.

5 - NOTIZIARI FIAB
Alcune associazioni non hanno mai inviato il proprio indirizzario, privando così i propri soci del diritto di ricevere gratuitamente la newsletter FIAB “Amici della Bicicletta”.  In ALLEGATO d1 le istruzioni per l'invio indirizzari.

6 – GIORNATA NAZIONALE BICI IN TRENO
Per il 25 marzo 2001 la FIAB e TRENITALIA hanno promosso la Giornata Nazionale Bici in Treno. 
Si stanno definendo i dettagli dell'iniziativa che coinvolgerà anche l'ANCMA e AICC che si accolleranno le spese per la stampa di un volantino ad hoc che verrà stampato in 100.000 esemplari. Inoltre a tutti i soci perverrà la copia di Marzo del mensile Amico Treno ove verrà pubblicizzata l'iniziativa. La conferenza di presentazione verrà effettuata a Milano il 15/2 alle 14.30 all'interno della BIT (Borsa Internazionale del Turismo).
Tutte le associazioni FIAB sono invitate ad aderire all'iniziativa (in quella domenica le bici viaggeranno gratis sui treni) organizzando per l'occasione una escursione T+B in un posto significativo del proprio territorio. L'adesione ed il relativo programma dovranno essere poi comunicati a Stefano Gerosa (info@fiab-onlus.it) per l'inserimento sul sito, e ad Antonio Dalla Venezia (adallavenezia@libero.it) per le comunicazioni a TRENITALIA. 
Per le associazioni della Lombardia o che operano in territori relativamente vicini a Milano si segnala una ulteriore possibilità: arrivare a Milano in treno per partecipare a Bicinfesta di Primavera la tradizionale pedalata di massa in città organizzata da CICLOBBY. Al pomeriggio possibilità di partecipare, a piccoli gruppi, a giri tematici della città. Segnalarsi a CICLOBBY. 
E' inutile sottolineare l'importanza dell'iniziativa per la nostra Federazione e per la promozione del servizio Treno+Bici. Ulteriori notizie e aggiornamenti potranno essere reperite al sito www.fiab-onlus.it alla pagina treno+bici.

7 – CARTOLINA CAMPAGNA NAZIONALE 2001
Cari amici è pronta la cartolina da inviare al Presidente della Repubblica per la campagna nazionale per un Piano Generale per la Mobilità Ciclistica.
Le cartoline vanno ordinate con il versamento di un contributo, equivalente a 200 £. per cartolina ordinata, e vi verranno spedite dalla Segreteria Generale di Mestre. Il versamento su:
Conto Corrente Postale della FIAB: CCP n. 12258323 intestato a Federazione Italiana Amici della Bicicletta - FIAB onlus, Via Porta San Zeno, 15/b - 37123 Verona
Oppure C/C presso CARIVERONA (Sportello di Verona - Borgo Roma),  n.15988547 intestato a "Federazione Italiana Amici della Bicicletta ONLUS" codici ABI:06355 - CAB:11703
Importante: scrivere nella causale del versamento: "Contributo a FIAB per stampa cartolina Piano Generale Mobilità Ciclistica. Mandatemi XXX cartoline."
XXX sta per il numero ordinato di cartoline, ovviamente il versamento deve essere di £. 200 x numero cartoline ordinate. Per velocizzare tempi di spedizione potete mandare per posta prioritaria fotocopia del versamento alla Segreteria Generale di Mestre.
Alleghiamo in circolare, se già pervenuta, copia della cartolina. Altrimenti potrete visualizzarla nel nostro sito alla pagina http://www.fiab-onlus.it/mplan1.htm.

8 –  SEI OTTOBRE 2001 MANIFESTAZIONE A ROMA
Nella stesura dei calendari gite della Vostra associazione, e nella programmazione delle Vostre ferie, tenete in considerazione che il CN della FIAB ha deciso di organizzare per sabato 6 ottobre 2001 una manifestazione in bicicletta a Roma. Tale manifestazione sarà preceduta da una ciclostaffetta lungo la Ciclopista del Sole con partenza da Bolzano (o Trento) e arrivo appunto a Roma nella giornata del 4 o del 5 ottobre. Le tappe della staffetta saranno definite nelle prossime settimane da Gianfranco Fantini mentre i romani si occuperanno della manifestazione nella capitale. Chi non potrà partecipare alla staffetta, o parte di essa, potrà raggiungere Roma con il treno+bici che organizzeremo per l'occasione. Maggiori dettagli in seguito.

9 – CALENDARI GITE 2 giorni o più
Vi ricordo di inviare alla Segreteria di Mestre, possibilmente per e-mail (adallavenezia@libero.it oppure bici@provincia.venezia.it), il programma gite di 2 giorni o più della vostra associazione, per inserirli nel programma che la FIAB pubblicizzerà. Non tardate troppo, altrimenti ne verrete esclusi.

10 - IN PROGRAMMAZIONE
Stiamo organizzando un seminario su Comunicazione e rapporti con i media. Vi faremo sapere.
E inoltre, stiamo organizzando un Ciclocorso di formazione, per preparare giovani nuovi dirigenti delle associazioni e della FIAB, da tenersi, con la durata di una settimana,  a fine agosto o inizio settembre, in una località di villeggiatura con la formula: al mattino si pedala, al pomeriggio lezioni e discussioni, dopo cena ci si diverte e si socializza ulteriormente. Insomma, un modo intelligente, per i partecipanti,  di consumare un pezzetto di vacanze e, per le associazioni, un investimento in capitale umano. Le quali associazioni  potrebbero anche  decidere di pagare la quota di partecipazione al ciclocorso alla(e) persona(e) cui intendono proporre questa nuova iniziativa FIAB. 

Per la FIAB

Il Responsabile Organizzativo			Il funzionario Ufficio Organizzazione
Stefano Gerosa					Michele Mutterle

